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Con le pinne, fucile e occhiali quando il mare è una 
tavola blu... Prendo in prestito il refrain di un grande 
successo sempreverde del mitico Edoardo Vianello 
per affrontare un tema “caldo”, in tutti sensi, come 
quello del turismo estivo. A gettare il sasso nello sta-
gno è stato recentemente Confartigianto Imprese 
Abruzzo snocciolando dati che non lasciano a bocca 
aperta. L’Abruzzo, infatti, secondo l’Agenzia nazionale 
del Turismo (Enit), occupa la diciottesima posizione 
per arrivi e presenze di turisti stranieri, con una fles-
sione pari a -7,7% nel primo caso e -11,2% nel secondo. 
Peggio di noi solo la Basilicata e il Molise. Ma come è 
possibile che l’Abruzzo forte e gentile, che da sempre 
vanta invidiabili bellezze naturali, montane e costiere, 
luoghi di culto frequentatissimi, un patrimonio eno-
gastronomico di prim’ordine, parchi e oasi naturali da 
vendere... sia sceso così in basso? Vuoi vedere che 
c’entra la politica? La cattiva politica? A sentire il pre-
sidente di Confartigianato Abruzzo, Luca Di Tecco, 
non ci sono dubbi... “In un contesto di questo tipo - si 
legge in un comunicato stampa - non siamo solo pre-
occupati per il futuro della nostra regione - ma siamo 
anche esausti di assistere ai continui litigi tra i diversi 
schieramenti politici, che sembrano dimenticare lo 
scopo del loro mandato; situazione, questa che va 
avanti da almeno dieci anni. Siamo sul punto di non 
ritorno: dobbiamo fare il possibile per salvare il nostro 
turismo e la nostra economia”.
Come dargli torto? Ma dov’è finita la politica del fare 
così tanto sbandierata in questi ultimi anni dai palazzi 
del potere politico, nazionali e non? E dire che alcuni 
illuminati amministratori, nonostante la crisi economi-
ca che di fatto tormenta da anni il nostro paese, han-
no avuto anche la bella idea di introdurre l’imposta 
di soggiorno. Complimenti vivissimi, veramente una 
mossa lungimirante per attrarre più turisti... L’ultimo 
comune, in ordine di tempo a iscriversi a questo elen-
co “speciale” è quello di Pineto, l’unico della provincia 
teramana. La tassa andrà in vigore dal 2017 e anche 
se al momento la cifra precisa non si conosce è certo 

L’Italia cambia verso?
Sì, va contromano

EDITORIALE

Dott. Gino Consorti

Direttore Responsabile

che l’aggravio non farà piacere a quanti sceglieranno 
questo bellissimo luogo di villeggiatura. L’assessore 
al Bilancio, in una dichiarazione alla stampa, ha detto 
che non saranno “...sei o sette euro in più alla settima-
na a far disdire una vacanza a chi ha scelto Pineto...”. 
Sette euro in più a settimana, ammesso che l’impo-
sta di soggiorno riguarderà il nucleo famigliare e non 
i singoli componenti certamente non ti cambiano la 
vita, ma comunque sono soldi... Denaro che magari in 
vacanza poteva servire come “paghetta” dei bambini 
oppure per gustarsi una pizza, un gelato, acquistare 
quotidiani o riviste, entrare in pasticceria, eccetera, 
eccetera. Soldi che certamente sarebbero finiti nelle 
tasche dei commercianti e quindi nell’economia di chi 
vive soprattutto di turismo. E per favore smettiamola 
di motivare il tutto con la scelta di allinearsi a nume-
rose località turistiche italiane... Senza voler togliere 
nulla alla nostra regione, non ci serviva la classifica 
dell’Agenzia nazionale del Turismo per capire che la 
qualità dei servizi offerti sono altra cosa ad esempio 
rispetto alla Romagna, alle Marche, alla Liguria, alla 
Toscana, eccetera, eccetera. Non scherziamo, per fa-
vore, il paragone è improponibile per buona pace di 
quegli amministratori che credono che il paesaggio, o 
per essere più moderni la location, basti a soddisfare 
ogni esigenza. Il turista, sia che arrivi da quindici chi-
lometri di distanza, sia che arrivi da 500, cerca qualità 
e varietà di servizi. La classica cartolina fine a sé stes-



4 IPPOCRATE&DINTORNI Approfondimento medico 5IPPOCRATE&DINTORNI Approfondimento medico

I lipidi che si trovano in 
maggiore quantità nel 
sangue sono il coleste-
rolo, gli esteri del cole-
sterolo, i trigliceridi e i 
fosfolipidi. Se le concen-
trazioni plasmatiche di 
uno o più di tali compo-
sti superano certi valori, 
si parla di iperlipidemie. 
Il colesterolo viene sin-
tetizzato in maniera au-
tonoma dal nostro or-
ganismo poiché è una 
sostanza interessata in 
molti processi importan-
ti, come la produzione di 
ormoni, e la formazione 
e mantenimento delle 
pareti cellulari. Un suo 
aumento del plasma 
può portare a un inizia-
le accumulo nell’intima 
dell’arteria, che spesso 
porta a ispessimento 
della parete arterio-
sa, alla formazione di 
placche, alla trombosi e 
all’occlusione. Laddove 
non basti una sana ali-
mentazione, associata 
a un corretto tenore di 
vita, si ricorre alla tera-
pia farmacologica. Tra le 
diverse classi di farmaci 
troviamo gli inibitori del-
la HMG-CoA reduttasi, 
che videro la luce negli 
anni settanta. Dal punto 
di vista chimico, possia-
mo dividerli in prodotti 
naturali e prodotti di sin-

Simvastatina

Dottoressa
Maria Francesca Annibali
Farmacista

I PRINCIPI (ATTIVI) DELLA SALUTE

resso lo Studio Radiologico Aureus 
il Dott. Claudio D’Archivio, 
fondatore del 
Gruppo Medico D’Archivio, 
garantisce la possibilità di una diagnosi 
accurata ed immediata.

Radiologia Tradizionale
Ecografia
Ecocolor Doppler

P

Via Italia, 3/5 - Montorio al Vomano
cell. 389 4791711  
info@studioradiologicoaureus.it

sa non paga e non ha mai pagato. Al di là delle varie 
bandiere blu, bianche, verdi, rosse..., vogliamo seria-
mente parlare della qualità delle acque? Vogliamo 
parlare dello stato dei fiumi che scaricano nel nostro 
tratto di Adriatico? Vogliamo parlare del reale funzio-
namento dei depuratori? Vogliamo parlare della ca-
renza di acqua potabile che frequentemente ritorna 
d’attualità d’estate lasciando a secco interi comuni? 
Vogliamo parlare dell’Aeroporto d’Abruzzo che ri-
schia di perdere una colonna portante come Ryanair, 
la compagnia che trasporta da e per l’Abruzzo circa 
560 mila persone all’anno e che genera un fatturato 
preziosissimo per le imprese e le attività del territo-
rio? Vogliamo parlare della cementificazione e della 
forsennata speculazione edilizia perpetrata in nome 
del dio denaro? Vogliamo parlare del moltiplicarsi di 
parcheggi a pagamento? 
Cari e illuminati amministratori vi siete mai chiesti, 
al di là di chi soggiorna in albergo o in affitto, quali e 
quante spese deve affrontare una famiglia che non 
potendosi permettere una delle due soluzioni citate, 
ha come unica possibilità una vacanza da pendola-
ri? Se siete troppo impegnati a cercare nuove tasse 
o slogan da twittare, provo io a fare due conti agevo-
landovi il lavoro...
Partiamo dalla benzina e fissiamo la spesa media in-
torno a 20 euro, autostrada esclusa, considerando un 
raggio di provenienza di circa 40/50 chilometri. Ag-
giungiamo circa 5 euro di parcheggio, altri 15 per un 

ANDROLOGIA

CARDIOLOGIA

CHIRURGIA TORACICA

CHIRURGIA VASCOLARE

DERMATOLOGIA

ELETTROMIOGRAFIA

ENDOCRINOLOGIA

GINECOLOGIA

MEDICINA ESTETICA

L’ Ambulatorio Medico 
Specialistico DIOMIRA

è una struttura sanitaria innovativa
che offre varie specialità 

ambulatoriali e si avvale di un’equipe
di medici altamente specializzati.

Direttore Sanitario

Dott. CLAUDIO D’ARCHIVIO
Specialista in 

Radiodiagnostica e Scienze delle Immagini

DIOMIRA 
Ambulatorio Medico Specialistico
Via Mamiani, 7 - Giulianova Lido (Te) 
Tel. 085 8005036  Fax 085 8027606

info@diomiramedicina.it
www.gruppomedicodarchivio.it

NEUROLOGIA

NUTRIZIONE
OMEOPATIA

ORTOPEDIA

OSTEOPATIA

OTORINOLARINGOIATRIA

SENOLOGIA

Aut. Comune di Giulianova Prot. 33827 del 25.08.2015

ombrellone e due sdraio. Siamo già a quota 40 euro, 
tenendoci bassi. Anzi di più, direi scavando nella sab-
bia... A questa cifra, poi, va aggiunta quella per il pran-
zo, frugale o luculliano che sia, una bibita e magari 
il gelato per i bambini al pomeriggio. Senza contare 
nessun extra (l’affitto di un pedalò o di un pattino, la 
doccia calda, una partita a biliardino, a beach tennis, 
eccetera, eccetera...). Riassumendo, allora, una fami-
glia pendolare composta da quattro persone per tra-
scorrere una sola giornata “spartana” al mare spende 
almeno 65 euro. Vi sembrano pochi cari amministra-
tori? Per non parlare di qualche brutta sorpresa che 
potrebbe capitare sulla via dell’andata o del ritorno, 
come ad esempio una multa molto più salata dell’ac-
qua del mare regalataci dall’autovelox di turno. Altro 
che apparecchiature utili per la sicurezza stradale..., 
di fatto sono diventate vere e proprie slot machine di 
comuni sempre più assetati di denaro... Tra l’altro po-
sizionate nei luoghi più impensati (sembra che qual-
cuno l’abbia scovata sopra un albero...) e soprattutto 
in tratti di strada dove per rispettare il limite bisogne-
rebbe spegnere la macchina e spingerla. Ma non con 
l’aiuto di tutta la famiglia altrimenti si rischierebbe  
di far scattare il flash della macchinetta mangia soldi 
e punti...
Questa, allora, sarebbe l’Italia che cambia verso? Vi-
sto come vanno le cose forse il verso dovrebbe cam-
biarlo l’autore di questo slogan... Anzi, sarebbe meglio 
che cambiasse paese...

tesi. Essi bloccano effica-
cemente un enzima fon-
damentale all’inizio del 
processo di sintesi del 
colesterolo. Le differen-
ze, limitate, stanno nelle 
indicazioni, nella poten-
za e nel profilo farmaco-
cinetico di ogni sostanza. 
Una delle statine più uti-
lizzate è la simvastatina: 
commercializzata come 
compressa per via ora-
le in diversi dosaggi, è 
rapidamente assorbita 
nel tratto gastrointesti-
nale ed è sottoposta a 
metabolismo epatico. 
Va assunto una volta al 
giorno, la sera. Farmaco 
ben tollerato, può provo-
care un’iniziale aumento 
delle transaminasi, che 
dovrebbero tornare a 
livelli normali dopo un 
breve periodo dall’inizio 
della terapia. Di notevole 
rilevanza sono le mialgie 
e miopatie riscontrate 
nell’1% dei pazienti nel-
la letteratura, ma che 
sarebbero ben di più 
nella pratica quotidiana; 
l’insorgenza di sintomi 
muscolari dipende co-
munque dal dosaggio e 
dalle terapie concomi-
tanti di ciascun paziente. 
Tale effetto collaterale 
sembra minore in tera-
pie con altri principi attivi 
della stessa famiglia.
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Già nota ai tempi di Ippocrate, la gotta è una malat-
tia del metabolismo, causata da un eccesso di acido 
urico, che si manifesta con gravi e dolorosi processi 
artritici, infiammazioni, arrossamenti e gonfiori, che 
evolvono verso la distruzione articolare. L’articola-
zione più frequentemente colpita, nel 50% dei casi, 
è quella dell’alluce (da cui il nome di “podagra”).
Storicamente molto diffusa, veniva chiamata  
“morbum dominorum”, ossia “malattia dei re, dei ric-
chi”: infatti, una peculiarità della patologia era quel-
la di interessare esclusivamente i ceti più abbienti, 
notoriamente più avvezzi al consumo frequente di 
carni (soprattutto selvaggina), presentate nei succu-
lenti banchetti che si svolgevano nelle corti nobili.
Appare evidente come i ceti più umili, i con-
tadini e i poveri, difficilmente avessero a che 
fare con la gotta, dal momento che la loro ali-
mentazione, spesso scarsa e saltuaria, era per 
lo più a base di cereali, verdure  e  legumi.
Essendo quindi associata ai ceti emergenti, abbiamo 
notizie di numerosi personaggi storici affetti da que-
sta patologia, ad esempio Carlo V di Spagna, Carlo 
Magno, Enrico VIII d’Inghilterra, Isaak Newton, Charles 

dei ceti più umili, per ironizzare e sbeffeggiare i no-
bili che, pur possedendo ogni ricchezza e fortuna, 
venivano duramente colpiti dalla malattia. La se-
lettività della gotta divenne, nei secoli, strumento 
di sfogo e argomento di facile presa per gag iro-
niche, discriminanti soprannomi e componimen-
ti letterari satirici atti a burlarsi dei ceti sociali nobili.
L’opera dello spagnolo Eduardo Rosales, nella pagina 
a fianco (Presentazione di don Juan d’Austria a Carlo 
V - 1869 - Olio su tela) ha un intento puramente docu-
mentario, fissando come una fotografia un importante 
momento storico, la presentazione di don Juan d’Au-
stria all’imperatore Carlo V: notoriamente affetto da 
gotta, nel dipinto vediamo, sulla sinistra, l’imperatore 
costretto seduto sul trono, con i piedi appoggiati su di 
un cuscino, al fine di alleviare il dolore della podagra.
In quest’opera, la malattia si evince dalla presenza 
del cuscino sotto i piedi, ma l’intento dell’artista è 
assolutamente narrativo, egli ha documentato gra-

Dottoressa 
Valentina Muzii

Restauratrice di opere d’arte.
Diplomata presso l’Università
Internazionale dell’Arte di Firenze. 
Vive e lavora a Teramo.

La Medicina nell’Arte
La gotta

SELFIE D’AUTORE

Jehan Georges Vibert - La dieta - Olio su tela (1890)

ficamente un evento storico realmente avvenuto.
Differente è l’intenzione del francese Jehan  
Georges Vibert, che eseguì il dipinto con un pizzico 
d’ironia: la fastosa ambientazione, creata con pareti 
riccamente decorate e mobili dorati, ci proietta da 
subito all’interno di un palazzo nobile, dove vediamo 
come protagonista un cardinale. Ancora una volta, la 
chiave di lettura dell’opera ci viene offerta dalla pre-
senza del cuscino, sul quale il ritrattato appoggia il 
piede destro: l’uomo, appartenente al privilegiato 
ceto ecclesiastico, è chiaramente affetto da gotta; 
l’artista, rifacendosi al brillante linguaggio satirico di 
una parte della pittura di genere settecentesca, ci 
presenta il cardinale sofferente davanti a tutte le ri-
nunce alimentari cui è obbligato per motivi di salute. 
L’uomo volge gli occhi al cielo in segno di ubbidiente 
sopportazione e si appresta a nutrirsi semplicemen-
te con un leggerissimo pasto: un bicchiere di latte 
e del pane, appoggiato sul prestigioso tavolinetto.

Darwin, Piero di Cosimo de’ Medici (soprannomina-
to “il gottoso”), ma anche Papi (che evidentemente 
non trascuravano il buon cibo!), come Giulio II, Cle-
mente VIII e Bonifacio VI, deceduto dopo solo quin-
dici giorni di pontificato, proprio a causa della gotta.
Nonostante le vicissitudini storiche, grazie alla 
medicina moderna sappiamo che in realtà, a pro-
posito di questa patologia, la dieta è respon-
sabile solo nel 12% dei casi, con una forte re-
sponsabilità dovuta al consumo di alcool, cibi 
zuccherati, carne e frutti di mare, mentre sembra 
che incida maggiormente la componente genetica.
La gotta non è una “malattia dell’antichità”, anzi è 
tuttora presente, tuttavia, conseguentemente ai 
cambiamenti delle abitudini alimentari e all’ado-
zione di una dieta più varia e bilanciata, l’incidenza 
della patologia è diminuita; ancora oggi, tuttavia, 
è tra le malattie metaboliche più diffuse, presen-
te nel mondo occidentale in tutti gli strati socia-
li e in via di crescente diffusione a livello mondiale.
Per la sua peculiarità di colpire i ceti abbienti, la 
gotta è stata spesso sfruttata nella letteratura, 
nell’arte e anche nel teatro come arma di rivalsa 

William Hogart -- Il contratto nuziale - Olio su tela (1743)
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La prevenzione odontoiatrica...
in un solo test!

Avevate mai pensato di poter scoprire qual è il vostro 
rischio di sviluppare future carie? Ebbene sì, in pochi 
semplici gesti oggi si può. Con cosa? Con il test sali-
vare: occorre prelevare poca saliva e analizzarla di-
rettamente in studio e ottenere risultati immediati ed 
entro le 48 ore. Vi siete mai accorti che voi o il vostro 
bambino pur andando dal dentista e aver curato ca-
rie, queste ritornano imperterrite? Bene, c’è qualcosa 
nel nostro organismo che ci indica la nostra salute e 
benessere oppure un campanellino d’allarme: la no-
stra preziosissima saliva. Può sembrare banale ma è 
così, questa importantissima sostanza contiene:

-  Acqua (98%)
-  Elettroliti 
-  Glicosamminoglicani e glicoproteine
-  Lattoferrina (funzione antibatterica)
-  Enzima perossidasi (antibatterico)
-  IgA (difese immunitarie)
-  Ptialina (che aiuta a digerire i carboidrati)
-  Lisozima (funzione antibatterica)

Questo elenco rende evidente il ruolo fondamentale 
che la saliva ricopre con la sua abbondante presenza, 
ancor di più importante è la sua assenza. Per questo 
motivo fare prevenzione significa anche valutare la 
saliva nella sua qualità e quantità ed eventualmente 
correggerla.

Il TEST SALIVARE, per cui, è un preziosissimo stru-
mento di PREVENZIONE per conoscere il rischio di 
carie e anticipare quindi:
-  La formazione di carie future
-  Patologie a carico dei tessuti duri e molli
-  Conoscere la qualità della saliva ed  
  eventualmente correggerla
-  Sapere quanti e quali batteri vivono nella nostra  
  bocca

Bastano pochi e semplici gesti:
-  Raccogliere la saliva e valutare la quantità
-  Conoscere subito il ph salivare (acido o neutro)
-  Attendere 48 ore la risposta batteriologica

Dottoressa
Chiara Di Domenicantonio

Igienista dentale

Sullo sfondo, a sinistra, si scorgono ironicamen-
te tre valletti che allontanano dalla tavola le pre-
libatezze proibite: l’uomo appare visibilmente “in 
carne”, il gusto per la buona tavola è certamente 
una delle priorità del prelato, purtroppo messo a 
dieta dalla gotta e costretto a rinunce alimentari. 
Il dipinto dell’inglese William Hogart, celebre autore 
di immagini e incisioni dal marcato accento satirico, ci 
conferma come la gotta colpisca preferibilmente i ceti 
nobili e ci offre un’immagine più chiara della patologia: 
il malato è l’uomo all’estrema destra, facilmente rico-
noscibile, ancora una volta, grazie al panchetto che lo 
aiuta a tenere sollevato il piede destro, visibilmente 
fasciato e privo di scarpa, per alleviare i dolori e le in-
fiammazioni della podagra. Il tema dell’opera è quello 
di un contratto matrimoniale che si sta stipulando a 
tavolino, tra i due giovani all’estrema sinistra; l’uomo 
affetto da gotta, identificato come un conte, è il padre 
di uno dei promessi sposi, impegnato con il dito indice 
a mostrare l’albero genealogico che ha al suo fianco, 
come testimonianza delle sue nobili discendenze.

Un tempo, era la sanità al servizio dell’uomo. Ora è 
l’uomo a servizio della sanità. Un tempo, il denaro 
doveva essere il mezzo per promuovere il benessere 
collettivo. Ora è la collettività a promuovere il benes-
sere del denaro. Un tempo, la Costituzione garantiva 
il diritto alla salute, facendone un obbligo dello Sta-
to verso il cittadino. Ora, con un colpo di matita, non 
lo è più. La salute e l’uomo sono qualcosa di reale, 
l’economia è semplice convenzione inventata per 
fornire beni e servizi, regolando la società. La ragion 
economica di Stato viene prima della tutela alla salu-
te, secondo i contabili di Palazzo, secondo la politica 
che non ha mai incrociato la sofferenza del popolo e 
che non sa cosa voglia dire vivere di stenti e rinun-
ciare anche alle cure primarie. Non è forse dittatura 
questa? Accade, oggi, che andare dal medico di fa-
miglia quasi non serve più, se poi non può prescriverti 
analisi cliniche ed esami diagnostici. I camici bianchi 
della Mutua vivono nel panico di dover pagare loro gli 
esami eventualmente prescritti in più. E se devi fare 
una visita presso la struttura sanitaria pubblica, la pa-
ghi e solo dopo lo specialista ti farà la ricetta rossa. 
Assurdo. Il Governo non ha fatto nemmeno lo sforzo 
di cancellare l’odioso extra ticket dei dieci euro per 
ogni ricetta. Le strutture private gongolano e le “ville” 
ringraziano il decreto Lorenzin.

IN PUNTA DI PENSIERO

Alex De Palo
Giornalista

La salute uomo
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Per effettuare il TEST SALIVARE occorre evitare:
>  15 giorni prima non:
-  Sottoporsi a cure antibiotiche
(In tal caso attendere 15 giorni dal temine  
della terapia)

>  12 ore prima non:
-  Utilizzare dentifrici o collutori contenenti fluoro 
  o antibatterici
>  Almeno 1 ora prima non:
-  Mangiare o bere (tranne acqua naturale)
-  Masticare chewing-gum
-  Lavare i denti o usare collutorio
-  Fumare 
A questo punto abbiamo il risultato del nostro test e 
possiamo introdurre il nostro paziente in un program-
ma di prevenzione a seconda del rischio di carie:

  ALTO 
  MEDIO 
  BASSO 

Rischio calcolato in base alle seguenti valutazioni:
-  Saliva insufficiente (< 1 ml/min)
-  Alta presenza di Streptococco mutans (> 105  
  batteri/ml saliva) = batteri responsabili della  
  formazione della carie
-  Alta presenza di Lactobacilli (> 105 batteri/ml  
  saliva) = l’elevata presenza di tali batteri si traduce 
  in un consumo eccessivo di zuccheri
-  Igiene orale domiciliare
-  Dieta (mediante lo studio di un diario alimentare)
 
Dunque, ad oggi, ci sono molteplici metodi di preven-
zione nell’ambito dell’odontoiatria, soprattutto rapi-
di, economici e non invasivi. Quello di cui abbiamo 
bisogno è uno stretto rapporto con il team odonto-
iatrico prima possibile, dentista ed igienista dentale, 
per evitare di incombere in spese onerose, di tempo 
e di tessuti. Per questo motivo preferiamo conoscere 
i nostri piccoli pazienti sin dal primo dentino, se non 
prima, perché l’informazione è l’arma migliore per la 
prevenzione! Cosa aspettate? Fatevi controllare!

......................................................................................................................................................................................................................................................................

Beatrice Corcelli

Responsabile Contabilità 
Centro Diagnostico D’Archivio

La Risonanza....
scoperta!

PILLOLE D’ALLEGRIA

Ho provato un momento di sincera commozione 
quando, navigando qua e là sul web, ho appreso che 
quest’anno potrò evitare quella sottile ma persistente 
ansia che mi investe nei primi giorni in spiaggia. La 
verità è che la prova costume fa paura, anche se il 
costume è dell’anno precedente e la paura allora, 
dopo i primi miseri e spesso goffi tentativi di coprire 
cuscinetti e cellulite, è sparita al canto liberatorio di 
“chissenefrega” e anche “ senontipiacciononmiguar-
dare”. Ma adesso anche l’ansia da prova costume è 

Artemisia G.

L’IMPERTINENTE

#Estatecurvy...!
un ricordo.  Su Instagram sono nati infatti gli hashtag 
#Mombod e #Dadbod, dove mamme, papà o sem-
plicemente persone in carne mostrano con orgoglio 
pancetta e maniglie dell’amore che sono diventate 
finalmente alla moda. L’hashtag è diventato popola-
rissimo ed è utilizzato anche da donne in carne che 
vogliono autocelebrare la loro bellezza curvy con un 
selfie. In effetti l’hashtag liberatorio originariamente 
era rivolto agli uomini: a lanciare la moda pare sia sta-
ta una studentessa americana, Mackenzie Pearson, 
che ne ha parlato in un articolo scritto sul sito univer-
sitario “TheOdissey”, osservando che molte giovani 
erano ormai attratte non più dal fisico scolpito, ma 
dall’uomo con la pancia morbida. E immediatamente 
le donne hanno colto la palla al balzo, intravedendo la 
possibilità di liberarsi, almeno fino a quando la moda 
dura, di estenuanti diete e sedute dall’estetista nel 
tentativo di piallare i vari rotolini tipiche del periodo 
maggio-giugno. Ma anche luglio, per ritardatarie e 
casi disperati.
La parola d’ordine dunque è sfoggiare le rotondità, 
con un’inversione a 360 gradi rispetto poco tempo fa 
quando l’ultima moda era il “bikini bridge”. Nel 2014, 
ma anche nel 2015, erano tutte a cercare il ponte, cioè 
il “bridge” creato dalle ossa sporgenti delle anche 
con l’orlo dello slip del costume, quando si è sdraiate 
a prendere il sole e si è così magre che la pancia non 
arriva a toccare lo slip. Anche in questo caso la moda 
è esplosa sui social a colpi di hashtag come #bikini-
bridge. Ebbene sì, è ora di abbandonare i ponti per 
morbide colline, con buona pace dei giornali e siti in-
ternet che continuano a proporre diete ed esercizi fai 
da te per recuperare in extremis gli stravizi invernali.
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La “Maltoni Mussolini”: 
la più grande colonia italiana dell’INAM  

Dott. Sandro Galantini
Giornalista

Curiosando nella nostra storia

Sin dal 1928, suo primo anno di esercizio, 
l’I.N.A.M., Istituto Nazionale Assistenza Magistrale,  
aveva scelto Giulianova, apprezzandone l’ampiez-
za dell’arenile nonché la levigatezza e sabbiosità 
del fondo marino, per il soggiorno climatico dei 
figli degli insegnanti, ottenendo dal Comune di 
utilizzare gli edifici scolastici durante il periodo dei 
“bagni di mare”. Nel luglio 1932, grazie alla dona-
zione di un suo appezzamento di terreno nel lito-
rale nord da parte del gioielliere Cesare Migliori, 
l’I.N.A.M. poteva finalmente programmare la rea-
lizzazione di una propria struttura elioterapica. 
Nel 1934, anno in cui Migliori provvedeva a  
donare un ulteriore appezzamento, iniziavano i 

Foto: Colonia Maltoni Mussolini (1953)

lavori, con la supervisione di Giuseppe Valignani 
di Turri, segretario particolare del ministro Bottai, 
per la erigenda colonia, il cui primo padiglione di 
quasi 12.000 metri cubi, sui tre contemplati nel 
progetto dell’ingegnere molisano Alberto Ricci, 
veniva ultimato già in ottobre.
Nell’estate del 1936, a soli quattro anni dalla  
prima donazione del Migliori, nel frattempo  
deceduto, la colonia “Rosa Maltoni Mussolini” 
di Giulianova, il più grande complesso posse-
duto in Italia dall’I.N.A.M., entrava ufficialmen-
te in attività: sotto la direzione del santomerese  
Luigi Ramoni, fiduciario dell’istituto romano,  
venivano infatti attivati due turni di un mese cia-
scuno per un totale di 770 ragazzi.
Come per molti altri edifici di eguale  
destinazione realizzati negli anni del Regime,  
anche la colonia “Maltoni Mussolini” di  
Giulianova, la cui pianta sembra segnare a  
terra la lettera M di Mussolini, appare  
impostata su stilemi lineari, compositivi di un lin-
guaggio estremamente funzionale. 

Il monumentale complesso, a cui si aggiungerà, 
dopo i lavori iniziati nel 1937, l’edificio adibito a 
lavanderia, ad abitazione del custode ed all’in-
fermeria, per quanto versi in una condizione di 
abbandono, tuttavia è la più emblematica tra le 
architetture abruzzesi del Ventennio a celebrare 
l’epopea della nave.

Foto: Colonia Maltoni Mussolini (1939)
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L’anoressia nervosa (AN) è caratterizzata da un di-
sturbo pervasivo dell’immagine corporea. La perce-
zione distorta dell’immagine corporea è un concetto 
complesso che interessa trasversalmente diverse 
dimensioni psicopatologiche quali la sovrastima del-
le dimensioni del corpo, la non accettazione di Sé, 
la difesa dalle sensazioni corporee e dalle emozioni. 
Le basi neurobiologiche dell’AN esplorate attraverso 
i primi studi di neuroimmagini è risultata essere mol-
to eterogenea e solo l’analisi dei network cerebrali 
in condizioni di riposo (rest) attraverso l’utilizzo della 
Risonanza Magnetica funzionale (fMRI) ha consenti-
to una maggiore comprensione delle basi neuropa-
tologiche in questo gruppo di pazienti. Infatti i lavori 
che hanno studiato il processamento dell’immagine 
corporea (body image), utilizzando paradigmi di sti-
molazione con immagini corporee non sono riusciti 
a cogliere la complessità dell’AN. Il concetto di body 
image si basa sull’elaborazione visiva dell’immagine 
corporea ma non prende in considerazione il contri-
buto somato-sensoriale e propiocettivo legato al vis-
suto della corporeità. 

In un primo studio di rest condotto su una popola-
zione di 16 pazienti AN, è stato dimostrato un ridotto 
funzionamento della rete neurale ventrale visiva; gli 
autori spiegano tale risultato come una atipica elabo-
razione visiva dell’immagine corporea. Un ulteriore ri-
sultato che emerge da questo lavoro è rappresentato 
dal pattern di iperfunzionamento della rete neurale 
somato-sensoriale riscontrato solo nei pazienti sot-
topeso.  
Molto interessanti appaiono i risultati del lavoro di 
Cowdrey (2012), anch’esso condotto su una popola-
zione di 16 pazienti AN. Dal lavoro emerge un incre-
mento del funzionamento di alcune aree cerebrali 
all’interno della rete neurale di Default (DMN), corre-
lato ad un deficit nei processi mentali autoreferenziali 
e ad un aumento del controllo inibitorio sulle emo-
zioni e sui processi di elaborazione delle sensazioni 
corporee.
Vanno tenute presenti le limitazioni che presentano 
questi primi lavori nell’AN specie se condotti su pa-
zienti sottopeso. Infatti il grado di disidratazione ed 
atrofia cerebrale che ne deriva può influire e modifi-

Le neuroimmagini 
nell’Anoressia Nervosa e Bulimia: 
struttura del body self

Dott. Roberto Esposito
Medico Chirurgo
Specialista in Radiodiagnostica
Specialista in Psicoterapia Psicoanalistica
Dottore di Ricerca in 
Neuroimaging Funzionale

Dott. Filippo Cieri 
Psicologo
Specialista in Psicoterapia Psicoanalitica
Dottore di Ricerca in 
Neuroimaging Funzionale

care i dati fMRI. Alcuni autori hanno superato questo 
limite aggiungendo un’analisi morfometrica del cer-
vello che permette di quantificare il grado di atrofia. 
Inoltre va tenuto in considerazione per i lavori con-
dotti su pazienti AN in fase di recupero che le modi-
ficazioni di connettività, potrebbero rappresentare un 
effetto del precedente stato di malattia, ovvero una 
riorganizzazione plastica che probabilmente transita 
attraverso una condizione di ridotta connettività. Solo 
studi longitudinali, non ancora presenti in letteratura 
potrebbero confermare questa ipotesi, identificando 
particolari modificazioni della connettività all’interno 
delle reti di rest come biomarker utili per una diagno-
si di malattia prima che questa diventi clinicamente 
evidente. 
Data la loro importanza, un accenno meritano i risul-
tati di studi di rest condotti su pazienti schizofrenici. I 
pazienti schizofrenici con attività di pensiero e senso 
di Sé relativamente preservati mostrano una maggio-
re integrità della DMN rispetto ai pazienti con attività 
di pensiero e senso di Sé deteriorati. Tali modificazioni 
interessano prevalentemente regioni cerebrali im-
portanti per l’elaborazione auto-riflessiva.
In conclusione le reti neurali vanno considerate  
come un nuovo punto di osservazione del 
funzionamento cerebrale sia in condizio-
ni fisiologiche che patologiche che permetto-
no di esplorare tutti quei fenomeni della men-
te connessi al Sé, fino ad oggi rimasti inesplorati. 
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La curcuma (curcuma longa), o zafferano delle indie, 
è una pianta perenne originaria dell’Asia sud-orienta-
le e largamente impiegata come spezia soprattutto 
nella cucina indiana e di altre zone dell’Asia. 
La curcuma fu definita dalla medicina ayurvedica, 
medicina tradizionale utilizzata in India, la regina del-
le spezie e rappresenta l’ingrediente principale del  
curry. Oltre che come spezia, viene utilizzata come 
colorante naturale delle stoffe e trova un grande im-
piego anche nell’industria alimentare e nella cosmesi. 
La parte della pianta che viene schiacciata e polveriz-
zata è la radice e il rizoma; la polvere ottenuta è ap-
punto la curcuma, il cui principio attivo è la curcumina, 
responsabile sia del colore che delle sue proprietà. 
Alla curcuma vengono attribuiti numerosi effetti be-
nefici dimostrati da numerosi studi: è in aumento 
l’interesse per il potenziale della curcumina come 
agente neuro protettivo nella cura della malattia di 
Alzheimer, aiuta a ripulire il fegato, rafforza il sistema 
immunitario, purifica il sangue, promuove una buona 
digestione è un ottimo antiossidante, antiinfiamma-
torio e anti tumorale. Essendo l’obesità e il diabete 
malattie con una forte componente infiammatoria, gli 

Dott. ssa Nadia Giansante

Biologa Nutrizionista
Master di I° livello in Dietetica e 
Nutrizione Clinica a Roma 
FIP (Formazione, Informazione e Perfezionamento) 
SISRAN (Società Italiana per lo Studio e la ricerca in 
Alimentazione e Nutrizione umana).
Specialista in
• Alimentazione e Nutrizione nelle attività sportive
• Alimentazione e Nutrizione in gravidanza
• Alimentazione e Nutrizione in allattamento
• Nutrizione e Alimentazione Pediatrica

La Curcumina: effetti 
su pazienti diabetici, 
obesi o in sovrappeso 

studiosi hanno cercato di evidenziare effetti posi-
tivi e benefici anche in queste patologie. Uno stu-
dio italiano evidenzia come alcuni soggetti obesi 
e diabetici mostrino miglioramenti significativi dei 
parametri di controllo della patologia dopo dieta 
corretta e somministrazione di 300 mg di Curcumi-
na, rispetto a soggetti di controllo che seguivano 
solo la dieta corretta senza la Curcumina. Dai dati 
di questo studio sembrerebbe che la Curcumina 
renda possibile migliorare la risposta metabolica di 
soggetti obesi e diabetici ma i vantaggi più rilevanti 
si hanno con la dieta corretta; la Curcumina miglio-
ra la risposta solo di pochi punti percentuali rispet-
to a coloro che seguono solo la dieta. Passare da 
questi studi a protocolli clinici utilizzati sui pazienti 
non è ancora possibile. Non si devono avere aspet-
tative eccessive sulla Curcumina, così come su 
nessun’altra sostanza e/o alimento di cui si testano 
in laboratorio degli effetti salutistici. Per quanto ri-
guarda il diabete, un’azione messa in luce è quella 
di contrastare gli effetti tossici di alcuni grassi, per 
esempio l’acido palmitico, sulle cellule beta del 
pancreas. Il cronicizzarsi di questi effetti tossici nel-
la vita di una persona potrebbe contribuire molto 
allo sviluppo e alla progressione del diabete di tipo 
2 e ci sono segnali che la Curcumina possa contra-
stare certi effetti negativi. Una condizione comune 
sia al diabete di tipo 1 che al diabete di tipo 2 è 
che l’iperglicemia porta a stati infiammatori cronici, 

con l’attivazione di processi cronico-degenerativi. 
Anche in questo caso la Curcumina, svolge un ruo-
lo protettivo contro i processi infiammatori. Questi 
studi vanno inseriti a rinforzo dell’idea che uno stile 
di vita salutare e un’alimentazione equilibrata ricca 
di prodotti vegetali e integrali e con un consumo 
controllato di fonti proteiche e di grassi previene 
la comparsa di alcune malattie e/o contribuisce 
a gestire meglio la condizione di molte patologie 
cronico-degenerative del nostro tempo, come 
obesità, diabete, ipertensione, sindrome metabo-
lica, tumori. In questa ottica, le spezie in genere, 
e non solo la Curcuma, sono ricche di sostanze 
antiossidanti e dovrebbero essere inserite nei no-
stri condimenti per insaporire i piatti, andando a 
ridurre il consumo di condimenti a base di grassi 
animali e/o ricchi di sale. Per un uso preventivo 
e salutistico, si tratta semplicemente di integrare 
nella dieta 1-2 cucchiaini al giorno di curcuma. Si 
può aggiungere alla fine della cottura di qualche 
pietanza, mettere nello yogurt, farne una salsa, il 
curry, ecc. Si consiglia di assumerla sempre con 
un grasso, olio extravergine, o con cibi grassi, che 
per altro aiuta a digerire. Il grasso facilita l’assorbi-
mento intestinale dei componenti attivi. Anche una 
molecola contenuta nel pepe, la piperina, aumenta 
più di mille volte l’assorbimento della curcumina, e 
ne facilità l’assorbimento.
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C’erano una volta gli apparecchi acustici ingombranti, 
quelli per cui il suono andava regolato manualmente 
attraverso una rotellina, con il rischio di fischi e cali di 
tono. Oggi i progressi tecnologici hanno permesso 
agli apparecchi di ultima generazione di essere qua-
si invisibili e di essere sistemati nel condotto uditivo 
o appoggiati al padiglione auricolare. I suoni vengo-
no così amplificati e convogliati in un tubicino tra-
sparente, che a sua volta viene inserito nel condotto 
uditivo. Ma come si fa a scegliere l’apparecchio acu-
stico più adatto alle nostre esigenze? Innanzitutto è 
necessario rivolgersi ad un Centro acustico in cui sia 
presente un audioprotesista abilitato. L’apparecchio 
dovrà quindi essere progettato in base alla propria 
perdita uditiva e al proprio stile di vita. É importante, 
ad esempio, raccontare e descrivere all’audioprote-
sista il tipo di lavoro che svolgiamo, le nostre abitu-
dini o se siamo sempre a contatto con il pubblico. 

Ci sono poi diversi parametri che contribuiscono alle 
impostazioni dei dispositivi come l’età o le proprie 
capacità cognitive. Oggi esistono apparecchi digitali 
che non necessitano di nessuna regolazione manua-
le e che permettono una migliore comprensione dei 
suoni e delle parole ed una comunicazione più effica-
ce. Il microchip presente all’interno, analizza di volta 
in volta le combinazioni di suoni alti e bassi, deboli e 
forti, così da adattarsi ai cambiamenti dell’ambiente 
sonoro in cui ci si trova ed offrire una compensazio-
ne uditiva ottimale. Una volta scelto il modello che fa 
per voi, provate ad inserire e a togliere l’apparecchio 
con l’aiuto dell’esperto e non preoccupatevi se non 
avete una grande manualità. I dispositivi attualmente 
in commercio sono semplici da indossare e spesso 
hanno il vantaggio di accendersi automaticamente. 
Fondamentale, infine, sarà seguire un training, ossia 
una terapia di adattamento che servirà a riabituare il 
cervello ai suoni. 
Per fugare ogni dubbio, “Biofon Acustica” vi offre la 
possibilità di usufruire di un periodo di prova gratui-
ta. A casa, per un mese, potrete prendere confidenza 
con l’apparecchio acustico e capire se fa proprio al 
caso vostro. 

Per qualsiasi informazione chiama Biofon.

Come scegliere l’apparecchio acustico

Pubbliredazionale

Nei centri di Giulianova, Teramo e Montorio 
equipe di medici specialisti in Radiodiagnostica 
garantiscono ogni giorno la possibilità di 
diagnosi accurate ed immediate.
Radiologia Tradizionale, Risonanza 
Magnetica Total Body, Densitometria Ossea, 
Ecografie, Ecocolor Doppler, TAC cone Beam, 
TAC con e senza MDC e 
Mammografia effettuate con apparecchiature 
di ultima generazione.

Il Gruppo Medico D’Archivio, attraverso
l’Ambulatorio Medico Specialistico DIOMIRA, 
offre prestazioni ambulatoriali nei diversi campi 
del settore sanitario, avvalendosi della  
collaborazione dei migliori specialisti.

Via G. Galilei, 59 - Giulianova Lido (Te)  
Tel. 085 8008215 
info@centrodiagnosticodarchivio.it

Via Del Baluardo, 53 - Teramo  
Tel. 0861 246643 
info@studioradiologicogadaleta.it

Via Mamiani, 7 - Giulianova Lido (Te) 
Tel. 085 8005036  
info@diomiramedicina.it

Via Italia, 3/5 - Montorio al Vomano (Te)
cell. 389 4791711
info@studioradiologicoaureus.it

GRUPPO MEDICO D’ARCHIVIO

Garanzia di professionalità, qualità e sicurezza 
da 30 anni al tuo servizio.

www.gruppomedicodarchivio.it
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La sala d’aspetto del dottor D.G. era la solita. Le pareti, 
quattro per l’esattezza, erano bianche e un nutrito nu-
mero di pazienti aveva occupato ogni ordine di posto, 
lasciando che gli ultimi arrivati andassero ad appog-
giarsi ai quattro angoli dei muri nell’attesa di trovare 
una sedia libera o, alla peggio, di stramazzare al suo-
lo. La stanza era illuminata, anche di giorno, da due 
neon da 120 cm – luce fredda intiepidita da un faretto 
alogeno collocato nell’angolo in fondo, direzione est. 
Sui muri nessun quadro o stampa di particolare inte-
resse al di là di un “vietato fumare”, di un avviso sul 
rispetto dell’ordine di arrivo e di un cartellone sui vari 
gradi di ischemia che erano accuratamente rappre-
sentati sulla bocca di un pover’uomo, in un crescendo 
del grado di inclinazione della stessa da ictus lieve, ad 
importante, quasi grave e grave. 
Sul tavolino una cassettiera portadocumenti che fun-
geva da segretaria. Troppo taccagno per assumerne 
una, il dottore si era organizzato con un tavolo 30X40 
di laminato bianco ed angoli scheggiati sul quale ave-
va appiccicato, con un contorno di nastro adesivo, un 
disciplinare che, nell’ordine, andava a regolare: gli 
orari di accesso ai locali pedissequamente riproposti 
all’esterno della porta, la frequenza di ingresso al co-

Luigi Fabiano 

Rispettare l’ordine di arrivo
Fantasticando

spetto del medico degli informatori medico scienti-
fici, le modalità di consegna dei pizzini di richiesta di 
prescrizioni dei farmaci da inserire nel cassetto uno 
del porta documenti, i tempi e la prassi da seguire 
per il ritiro delle impegnative mediche le quali, per ri-
spetto alla privacy, erano opportunamente poste nel 
cassetto meno esposto, quello più in basso. 
La sala d’attesa verso le ore otto era già piena.  
Alcuni pazienti erano stati visti aggirarsi nell’isola-
to alle prime ore dell’alba o addirittura essersi ad-
dormentati in auto dinanzi alla porta dello studio.  
V’erano dei veri e propri campioni dell’attesa che 
avevano affinato specifiche tecniche di sopravviven-
za alla mattinata passata al dottore. Perché proprio 
di mattinata completa si trattava: sveglia alle 5 del 
mattino, fugace colazione, abluzioni e poi a razzo in 
via D.. Poteva accadere che coloro che abitavano nel 
vicinato si presentassero ad un quarto alle 6, più di 
un ora prima che il lento Aldino, l’usciere volontario, 
compisse in 10 minuti i 500 metri che separavano la 
sua abitazione dall’apertura della porta dello studio. 
In circostanze del genere, considerati anche i ritardi 
del medico e le complicazioni del caso, il povero pa-
ziente mattiniero tornava a casa fisicamente distrutto 

e maggiormente incline a sfidare la fatalità della sor-
te piuttosto che affidarsi alla razionalità della scienza 
medica.  E ciò era ancora più vero d’inverno, quando 
le ore 5,00 non sono mica fresche e piacevoli, ma 
pungenti e umide tanto da rendere necessario un 
servizio di ristoro con termos di caffè caldo e bom-
bolone al cioccolato. 
Era da tanto che non mi recavo dal medico e mi tro-
vavo seduto tra un Parkinson ed un raffreddore. 
Il primo, scalciante ma incollato alla sedia, pareva un 
novello Prometeo incatenato, con in atto un appe-
na-appena controllato conflitto tra ribellione fisica e 
attesa medica; l’altro, che letteralmente poggiava su 
una nuvola di Kleenex, prometteva di liquefarsi entro 
le ore 10,00. 
Nessuna rivista sul tavolino e null’altro che contribuis-
se a far passare il tempo. Ero rimasto per un po’ a te-
sta bassa a guardarmi le punta delle scarpe; da circa 
5 minuti invece mi esercitavo, dapprima con l’occhio 
destro e poi con il sinistro, a leggere a distanza tutte 
le implicazioni e le avvertenze della ischemia. 
Sotto il cartello “Rispettare l’ordine di arrivo. Gli infor-
matori medico scientifici entrano ogni due pazienti”, 
una signora di mezza età, bassa, grassoccia, con vi-

stosi occhiali dorati e voluminosa capigliatura. Perlu-
strava le quattro mura rispettivamente nel seguente 
ordine: est, nord, ovest e sud ove si soffermava qual-
che secondo in più considerando che su quel lato 
v’era la porta d’uscita/ingresso. Concluso il suo giro 
sulla rosa dei venti del dottore D.G., riprendeva da est, 
proprio dal punto in cui sarebbe dovuto uscire il ne-
mico: dalla porta della stanza del medico.
La tattica era semplice: stare di vedetta e fare in 
modo che la via di fuga del lato sud rimanesse libe-
ra, evitare che da ovest e nord convergessero aiuti 
al nemico o peggio ancora truppe a questo alleate,  
attaccare a est non appena la porta del dottore si fos-
se aperta, prendere posizione sulla linea della porta e 
liberare la via di fuga per il nemico verso sud.
La strategia era stata affinata e la signora feldmare-
sciallo alle ore 08,13 aveva cambiato i suoi occhiali da 
vista con lenti da sole a schermo totale il cui vedo, ma 
non vengo visto che vedo, era più consono alla sua ri-
cerca del controllo della situazione. Praticamente nel 
giro di 13 minuti la signora di mezza età s’era trasfor-
mata in Wojciech Jaruzelski. 
Mancava poco al turno del militare quando da sud 
accadde l’imponderabile. Delle truppe nemiche che 
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avevano assunto le fattezze di una trafelata ragazza 
di trentacinque anni, jeans strappati ed attillati, quar-
ta abbondante, occhiali avvolgenti e tacco notevole  
s’erano fatte avanti in un incedere simile ad una ca-
rica di cavalleria. Ed effettivamente tutti gli astanti  
s’erano fermati qualche secondo, vinti dall’irruenza e 
dal lato b della nuova arrivata.
-   “Scusate ho solo bisogno di un secondo… dovete 
  sapere che ho lasciato la macchina in divieto di 
  sosta ma faccio presto… solo un secondo devo far  
  vedere queste analisi dal dottore il quale mi deve  
  solo indicare se devo procedere nella cura che poi  
  al momento mi sembra efficace ma se poi lui mi  
  dice che devo cambiare come faccio che devo  
  partire per…” 
Una vera e propria mitragliata. Tutti rimanemmo in-
tontiti da cotanta presenza di tante parole. Tutti fulmi-
nati. Anche la ragazza, forse, lo era. 
Jaruzelski, i cui occhi sicuramente avevano assunto il 
color vermiglio del sangue, della cui cosa comunque 
non era possibile accertarsi, dopo il minuto di stordi-
mento riprese le sue mappe mentali, riorganizzò le 
parole e, da sotto il cartello “Rispettare l’ordine di arri-
vo”, esplose in un impeto:
-   “Mia cara ragazza. Tutte e tutti abbiamo da fare.  
  Io sono qui da un’ora e mi sono alzata presto  
  questa mattina. Io stamattina ho sistemato casa 
  prima di uscire e dopo di qui devo andare a fare 
  la spesa, cucinare aspettare figli e marito. Quindi 
  siccome io devo sbrigarmi non ritengo giusto  
  lasciarla passare.”
Silenzio. Nessuno parlava. Il primo raid si era concluso 
e il centro della battaglia orami si era spostato ver-
so est, non lontano da “Rispettare l’ordine di arrivo” 
e vicinissimo alla porta di ingresso della stanza del 
medico. 
Da nord un signore con una coppola, la cui presenza 
sino a quel momento nessuno aveva notato poiché 
seduto dietro un omone di una quintalata e mezzo, 
scosse la testa in segno di rassegnazione e dopo 
poco riprese a parlare con il bimbo che era con lui, 
probabilmente il nipotino.
L’amazzone in tacco 12 
-  “Ma gentilezza e cortesia qui proprio.”
Jaruzelski:
-  “Non è questione di gentilezza è che ho da fare. 
   Tutti qui abbiamo da fare!”
La quintalata e mezzo che sino ad allora era rimasta 
attento e in silenzio:
-  “Scusate se vi interrompo. Ma vi stavo osservando 
  e sentendo e, considerando lo stato della  
  situazione, mi pare che non via sia possibilità di 
  trovare un gentlemen agreement.”
In quel momento pensai che stesse sparando cazzate 
ad effetto per far breccia sull’amazzone.

-  “Effettivamente – riprese. Ci troviamo di fronte a  
  due esigenze parimenti degne di importanza;  
  da un lato la cura della casa e della famiglia e 
  dall’altro la fatica di far fronte alla velocità che il  
  lavoro ci chiede ogni giorno. Solo che non potendo 
  applicare un principio di prevalenza mi sento di 
  considerare l’unica soluzione possibile:  
  l’applicazione della norma che è presente su quel 
  cartello “Rispettare l’ordine di arrivo”.
Banale ma efficace pensai.
La ragazza:
-  “Si ho capito, ma non è che qui ogni volta ci  
  mettiamo a far i primi della classe. Chiedo un  
  piacere e penso che mi possa essere concesso 
  uno strappettino.”
Il generale:
-  “Bella senti, la prossima sono io, e lo strappettino 
  non te lo do. Bastano quelli che hai sui jeans.”
La ragazza:
-  “Si si si. Ho capito, ho capito.”
La quintalata e mezzo:
-  “Bene, bene. Del resto le norme sono fatte per 
   questo ed è giusto.”
Ma ad un tratto, dalla porta dello studio, da sud, com-
parve un giovane con la valigetta e con l’eleganza da 
informatore medico scientifico. Caporetto….
Il generale si tolse gli occhiali, si alzò e cominciò ad 
andare su e giù per la linea da nord a sud. Ogni piano 
era saltato. Ogni tattica spazzata via.
La ragazza con fare nervoso cominciò a rovistare nel-
la borsa facendo tintinnare due mazzi di chiavi, ve-
rosimilmente di casa e dell’auto, ed un pendaglio a 
forma di Hello Kitty di una chilata.
Il Prometeo parkinsoniano, minacciato nel suo turno, 
pareva essersi parzialmente liberato da sue catene 
dando sfogo al movimento degli arti inferiori e della 
mano destra il cui gomito cominciò a toccare il mio in 
un sinistro swing. 
L’omone che aveva ripreso a leggere Il Fatto Quoti-
diano gettò il giornale sulle gambe del signore con la 
coppola e intraprese un nervoso manicure con i denti. 
Quest’ultimo che d’un tratto si vide coprire con il Fatto 
Quotidiano il sudoku di Libero su cui si era concen-
trato, alzò lo sguardo, sorrise al ragazzino e letteral-
mente appallottolò il giornale cadutogli sulle gambe. 
Vicino a me l’uomo liquido estrasse da dentro una 
busta di plastica una bottiglietta d’acqua, l’aprì e  
cominciò a bere, succhiando, nelle mie orecchie,  
il liquido in modo spropositato, rumoroso e molesto. 
La sonora bevuta si concluse con “ah!”.
L’ignaro rappresentante all’apertura della porta del 
medico – zona est - azzardò:
-  “Posso ?”
Noi tutti ci alzammo ed invademmo la stanza  
del medico.

• Danno Fisico derivante da Incidente Stradale
• Infortunio sul Lavoro
• Fatto Doloso: Omicidio, Lesioni Volontarie, ecc.
• Incidente Aereo
• Incidente Ferroviario
• Incidente Navale

Se non riesci a districarti nella fitta giungla del Risarcimento Danni, 
affidati a PROTOCOLLO ALPHA: 

Via Galileo Galilei, 59 - 64021 - Giulianova (TE)  Tel. 393.90.90.606  info@protocolloalpha.it
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Estate&Infradito:
come rovinare i nostri piedi! Dottore

Nicola Del Bianco

Medico Chirurgo
Spec. in Ortopedia e Traumatologia
Presso Università degli Studi  
de L’Aquila

Finalmente l’estate! Quest’anno il caldo si è fatto 
attendere, ma dagli ultimi giorni di giugno abbiamo 
potuto rispolverare abiti leggeri, adatti a sopportare 
le alte temperature. E via con top colorati e gonne 
di ogni misura e taglio. Dramma. Come ogni esta-
te afosa che si rispetti, la donna deve prendere 
una decisione epocale: scendere a malincuore dal  
Tacco 12 (almeno durante il giorno), per calzare quel-
le infradito all’ultima moda che le permetteranno di 
solcare indenne la passerella in spiaggia fino al me-
ritato riposo. Quindi pedicure, smalto in tinta col co-
stume e via. Trauma. Il senso di panico che avvolge 
questo momento parte dalla prova costume e porta 
il cervello (troppo) pensante della divoratrice inver-
nale di spauriti pigmei incravattati, costretti in infinite 
riunioni, che assistono impotenti alla decisa caval-
cata della valchiria in tacchi a spillo, a credere che 
sia arrivato il momento di mostrare al mondo quan-
to sia femminile il collo del piede. E’ ora di cedere il 
passo al sandalo rasoterra: in fondo, piede e caviglia 
hanno bisogno di riposo. Cosa??? Una ciabatta??? 
Ma siamo impazziti?! Tutta quella fatica infernale per 

o ai sandali bassissimi pieni di paillettes e lustrini, a cui 
un piede provato dal lungo inverno non sa rinunciare. 
In effetti un piede abbronzato e ben curato in un san-
dalo alla schiava fa sempre la sua bella figura. Dubbio. 
E se anche le scarpe basse facessero male? Panico. Mi 
catapulto davanti le mie scatole e chiamo il mio ami-
co, lo specialista che dissiperà, come sempre, ogni mio 
dubbio: il dottor Nicola Del Bianco, Chirurgo specia-
lizzato in Ortopedia e Traumatologia. Disarmato dalle 
mie convulse chiacchiere, mi spiega: “In estate tutti noi 
amiamo molto indossare le infradito perché sono scar-
pe molto comode, pratiche e fresche. Non sono però 
salutari per i nostri piedi, soprattutto per la sofferenza 
di tallone e plantare. La suola molto piatta, l’assenza di 
arco plantare e di ammortizzazione non offrono alcun 
supporto al calcagno e alimentano una cattiva postura 
e conseguenti infiammazioni tendinee. In pratica, in-
dossando infradito tutti i giorni si possono avere pro-
blemi e dolori al tallone, alla volta plantare e all’anca. 
La maggior parte di questi problemi è causata dai mo-
vimenti che il nostro corpo esegue per non far scivolare 
questo tipo di calzatura dal piede.” E io che prevedevo 
lunghe passeggiate in infradito in vacanza. “Non credo 
sia il caso”, dice il dottor Nicola Del Bianco con aria 
sarcastica. “Vedi, In vacanza le si usa spesso per lun-
ghe camminate in città e questo non fa bene. Essendo 
molto scivolose causano piccole ferite con possibilità 
di infezioni tra l’alluce e il secondo dito. Ti sconsiglio 
anche le pantofole, oltre alle infradito classiche, per-
ché non provviste di laccetto che tenga fermo il piede e 
consenta il suo rotolamento”. Ok, ma calcolando che se 
portassi scarpe chiuse tutto l’anno avrei i piedi lessi già 
a maggio, quale pensi possa essere un rimedio utile? 
“Preferite sandali sportivi ben pensati per il tempo li-
bero. E se proprio non riuscite a rinunciare alle infradito 
indossatele per poco tempo e non se dovete fare lun-
ghe camminate. I vostri piedi ve ne saranno grati”. E se 
lo dice lui, il guru della salute del piede, non posso che 
adeguarmi alla dura realtà. Metterò da parte i lustrini 
per fare spazio ad un sandalo ergonomico, pensato per 
le passeggiate estive. Ma alla camminata a piedi nudi 
sul bagnasciuga non voglio rinunciare, perché quando 
passeggiamo a piedi nudi sulla sabbia diamo vita ad 
un massaggio naturale in grado di riassorbire il sangue 
che ristagna a livello delle gambe e dei piedi. In questo 
modo il liquido viene ridistribuito, il senso di stanchez-
za e pesantezza tende a scomparire, e anche l’aspetto 
estetico ne beneficia. Non tutto sarà perso, dunque: in 
questa estate in cui dovremo dividere il nostro tempo 
tra scarpe alte e infradito, l’unico aspetto che ne trar-
rà vantaggio sarà lo shopping. Proprio così, perché nel 
nostro armadio dovranno esserci scarpe di tutte le al-
tezze. E’ solo per una questione di salute, ovviamente! 
A proposito: mi hanno appena regalato una borsa che 
starebbe a meraviglia con un paio di…

Alessandra Meschieri

Responsabile 
Marketing e 
Comunicazione del 
Gruppo 
Medico D’Archivio

poi ritrovarmi al piano terra? No, direi proprio che non 
ci siamo! Eh già, perché la società in cui viviamo ci 
vuole “donne quattro stagioni”, come la pizza. In in-
verno fredde, sexy e spietate, ed in estate bucoliche 
e appassionate. È un po’ come passare dalla versione 
“Donna in carriera” a quella di “Barbie Sirenetta”: i ca-
pelli si sciolgono morbidi sulle spalle, i vestiti diventa-
no impalpabili e i piedi si denudano. Un sogno? Certo 
che sì. In realtà, infatti, andare in spiaggia è una delle 
peggiori torture annoverate nella Convenzione di Gi-
nevra: la sabbia brucia la pianta dei piedi, le zanzare 
si preparano a banchettare sulla tua pelle e, se sei 
fortunato, i tuoi vicini di ombrellone avranno un figlio 
stile “piccola peste”. Per questo ed altri 7892 ottimi 
motivi, non potrai fare assolutamente a meno delle 
tue fidatissime infradito. Bada bene: non sto di certo 
parlando della stessa ciabatta che ogni adolescen-
te che si rispetti si è visto scaraventare addosso, con 
amorevole violenza, da madri, zie o nonne. Quella era 
classificata come arma impropria, non regolarmente 
denunciata, che aveva l’ambizione di impartire l’e-
ducazione, laddove parole, consigli, divieti e buoni 
esempi non fossero riusciti. Quanto sono ingenui i ge-
nitori. Io mi riferisco a tutte quelle ciabattine da mare, 
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Tra le più recenti scoperte in campo  
diagnostico troviamo la Risonanza Magnetica Nu-
cleare,  risalente a circa 70 anni fa. Nonostante non 
utilizzi radiazioni ionizzanti, la Risonanza Magnetica 
rientra pienamente nella famiglia della Radiologia. 
Viene chiamata “Nucleare” in quanto il segnale che 
emette è ottenuto da nuclei di idrogeno libero conte-
nuti nel nostro corpo esposti a un campo magnetico.  
Oggi si preferisce omettere questo termine, in quan-
to essendo un fenomeno poco conosciuto, potrebbe 
generare l’equivoco di associare la RM al rischio di 
radioattività, creando inutili preoccupazioni.
I primi a studiare il fenomeno fisico-chimico basato 
sulle proprietà magnetiche di certi nuclei nella tabel-
la periodica furono Felix Block ed Edward Purcell 
nel 1946. Grazie a questa scoperta, 6 anni dopo i due 
scienziati ricevettero il Premio Nobel per la Fisica.
Nei decenni successivi alla scoperta, la RM fu svilup-
pata ed utilizzata esclusivamente per analisi mole-
colari chimiche e fisiche.
Il primo ad applicare la RM in campo medico fu Ray-
mond Damadian, utilizzando strumentazioni più  o 
meno artigianali, per ottenere immagini monodi-
mensionali di varie parti del corpo umano. Damadian 
dimostrò con esperimenti su cavie che “ i tempi di 
rilassamento magnetico nucleare dei tessuti sani 
erano differenti da quelli dei tessuti tumorali”, così 
da stimolare i ricercatori a considerare la RM come 
strumento per la scoperta delle malattie.
Paul Lauterbur fu il primo a sperimentare questa 
possibilità di fare imaging con la RM, utilizzando del-
le provette contenenti acqua (che a sua volta con-
tiene atomi di idrogeno). Per la ricostruzione delle 
immagini utilizzò una tecnica simile a quella della 
TC, cioè la Retroproiezione. Quest’ultima è una tec-
nica in base alla quale attraverso dei filtri si riesce a 
dare una maggiore nitidezza all’immagine della zona 
trattata, restituendo una diversa tonalità ad ogni sua 
parte, a seconda della propria intensità.
Dopo la proposta di Richard Ernst di utilizzare la Tra-
sformata di Fourier (tecnica che, isolando le diverse 
componenti del segnale dell’onda magnetica, riesce 
a migliorare le tempistiche di svolgimento dell’e-
same), ancora oggi alla base della RM, Damadian 
sperimentò la RM sul corpo umano, realizzando “In-
domitable”, ossia il primo scanner di RM per lo stu-
dio del Torace. Lo scanner, che utilizzava un campo 

magnetico fisso, delle radiofrequenze e dei gradienti 
di campo, consentì di ottenere le prime immagini del 
cuore, del mediastino e dei polmoni (esperimento 
eseguito su un suo tirocinante). 
Successivamente Peter Mansfield inventò la tecnica 
EPI (imaging eco-planare), che permise di visualizzare 
un’immagine completa con una sola eccitazione de-
gli atomi di idrogeno, mentre Edelstein, utilizzando 
la Trasformata di Fourier, diminuì il tempo di acqui-
sizione di una singola immagine da qualche ora a 5 
minuti. Nel giro di qualche anno  il tempo di acquisi-
zione di una immagine scese addirittura a 5 secondi, 
senza comprometterne la qualità. Se calcoliamo che 
per ogni RM occorrono dalle 50 alle 120 (ed oltre) im-
magini, possiamo capire quanto sia stato importante 
arrivare ad un tale miglioramento.

Risonanza Magnetica Nucleare 
L’ANGOLO DEL TECNICO

Dott.ssa Serena Volpe
Tecnico Sanitario di 
Radiologia Medica

Dott.ssa Bianca Garofalo
Tecnico Sanitario di 
Radiologia Medica

Le immagini verranno  acquisite in di-
verse sequenze che variano in base 
alla radiofrequenza , così da ottenere  
sequenze SE (spin-echo), GE  
(gradient-echo) e STIR e diverse pesa-
ture T1, T2,  e DP (densità protonica).  Le 
immagini dei tessuti presentano del-
le tonalità di grigio che sono tanto più 
chiare quanto più intenso sarà il segna-
le da essi emesso e viceversa.
Negli ultimi anni un rapido sviluppo 
delle macchine ha consentito l’allarga-
mento del campo di applicazione della 
metodica diagnostica, dal solo torace a 
tutte le parti del corpo. In campo car-
diologico, ad esempio, viene utilizza-
ta la RM per acquisire immagini di un 
singolo ciclo cardiaco, e viene messa a 
punto la tecnica angiografica, che per-
mette di acquisire immagini del flusso 
sanguigno senza l’utilizzo del mezzo 
di contrasto. In campo neurologico, 
invece, nel 1992 è stato possibile co-
struire una mappa delle funzioni delle 

varie regioni del cervello umano, grazie 
alla RM funzionale (fRMI). In oncologia,  
infine, la RM viene utilizzata per la dia-
gnosi, la stadiazione e la valutazione 
della risposta al trattamento di diversi 
tipi di tumore.
Nelle patologie gastroenterologiche , 
l’alto campo magnetico (ovvero la RM 
chiusa) permette di eseguire esami in 
tempi brevi e di ottenere immagini con 
tecnica “a respiro sospeso” (trattenen-
do il respiro), che supera il problema 
dei movimenti involontari, quali la pe-
ristalsi intestinale, il battito cardiaco o 
l’attività respiratoria, aprendo così nuovi 
orizzonti anche ad organi difficilmente 
studiabili. 
La RM oggi viene vista come un’otti-
ma alternativa ad esami diagnostici  
invasivi: ad esempio, lo studio  
delle vie biliari oggi si affronta  
con la Colangio RM, che sostituisce 
gli esami endoscopici, più aggressivi  
e meno tollerati dai pazienti. Foto: Risonanza Magnetica Aperta



28 IPPOCRATE&DINTORNI Approfondimento medico 29IPPOCRATE&DINTORNI Approfondimento medico

Rieccoci al solito: stasera arrivano le mie amiche e 
la mia casa non è affatto pronta. Cerchiamo di darle 
un senso, anche un senso non ce l’ha. (cit.) Comun-
que credo sia normale: si lavora tutta la settimana, e 
la casa ne risente. Ho ancora nelle orecchie mia ma-
dre che mi consiglia di non accumulare nulla: come 
vorrei darle retta ogni tanto! Ok, c’è poco da lagnarsi: 
per stasera deve essere tutto in ordine. Apro la porta. 
Beh, è messa meglio di quel che ricordassi. Neppure 
finisco di dirlo, che, girato l’angolo, la rivoluzione. Orde 
barbariche di vestiti si combattono sul letto della se-
conda camera, utilizzato per lo più come un armadio 
“en plein air”. Scarpe rigorosamente appaiate, in fila 
ordinata… davanti la finestra del balcone. Accesso-
ri elegantemente adagiati, in attesa di essere riposti 
nello sportello giusto. E un paio di scatole piene di 
tutti “appena ho tempo, farò…”. Ok: questa stanza è 
da sistemare! La verità è che ci vorrebbe un enor-
me aspirapolvere, capace di risucchiare in un nano-
secondo tutto e risputarlo direttamente nei cassetti, 
stirato e piegato. O forse potrei fare come Jeannie,  
la simpatica strega del telefilm, che in un batter d’oc-
chio sistemava tutto. Purtroppo, non possedendo po-

Alessandra Meschieri

Responsabile Marketing e 
Comunicazione del 
Gruppo Medico D’Archivio

COME “SCOMPIGLIARSI” LA VITA

VirAle

teri magici, o quote azionarie della Roventa, devo in-
gegnarmi con i metodi tradizionali: rimbocchiamoci le 
maniche e via. Dopo un giro approfondito nella stan-
za, ho finito: da refugium peccatorum a camera da 
letto in pochi minuti. Mi siedo soddisfatta ed ho come 
la sensazione di iniziare a respirare solo ora. Luce ed 
aria hanno via libera. Mi viene in mente un’immagine  
vista on line, una strana ruota colorata, con su delle 
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scritte. Aspetta, ci sono: era un articolo sul Feng Shui, 
ecco cosa. Curiosa, ritrovo quel link sottovalutato 
qualche giorno prima: Feng Shui, antica arte cinese di 
sistemare gli spazi in modo da incanalare le energie 
positive e trarre il meglio da esse. Meraviglia! Tanto 
per non sbagliare, informiamoci. Partiamo dalla base: 
la ruota che vagamente ricordavo si chiama Bagua. 
Grazie ad essa possiamo dividere la nostra casa e la 
nostra vita in otto differenti segmenti: ogni segmento 
è contraddistinto da un diverso colore e da un ele-
mento naturale. Semplice, dice. Forse sarebbe me-
glio capirci un po’ di più: stampiamo un’immagine del 
Bagua e proviamo a vedere se la mia casa è a prova 
di Feng Shui. Fatto. Quel famoso link mi chiede di so-
vrapporlo alla piantina della mia abitazione, facendo 
coincidere la parete su cui si trova la porta d’ingresso 
con il lato che definisce la “carriera”. Prima difficoltà: 
la carriera dovrebbe essere orientata a nord, invece 
si trova esattamente sul lato opposto. Che faccio, 
ruoto il palazzo?? Dopo un primo dubbioso momen-
to di sconforto, ci ragiono su, e capisco che non è la 
decisione ottimale. Non occorre sradicare il palazzo: 
i punti cardinali indicati sulla ruota sono indicativi di 
altro. Bisogna trovare la giusta interpretazione, al-
trimenti tutte le case avrebbero la porta orientata a 
nord. I vari settori indicano ognuno un aspetto della 
vita privata di un individuo. A sud troviamo, ad esem-
pio, la fama e il rango, evidenziati dal colore rosso e 
rappresentati dalla fenice, simbolo di forza, massima 
attività sostenibile: rinascere dalle proprie ceneri de-
nota, infatti, una forza interiore che va oltre ogni im-
maginazione. Facile capire come quella sia la parte 
della casa riservata al riposo, per ricaricare le batte-
rie: la camera da letto. Scorrendo il link incontro una 
serie di consigli: i “dieci comandamenti” per arreda-

re la casa con consapevolezza. Ci siamo: questa è la 
prova del nove. Al primo posto la parola d’ordine è  
“Decluttering”: basta il giusto. Secondo questo prin-
cipio, ci si deve liberare del superfluo nel modo più 
ecologico possibile: il baratto, ad esempio. L’accu-
mulo, infatti, impedisce alle energie positive di flui-
re e crea intralci al benessere della vita domestica. 
Al secondo posto si fa spazio l’uso dei colori. In ogni 
ambiente dovrebbe esserci il colore più adatto ad 
esso. In cucina, ad esempio, il giallo stimola l’appe-
tito e dona energia; in salotto il rosso e l’arancione 
stimolano la conversazione; in camera, invece, il blu 
e il verde favoriscono il relax, mentre il rosa stimola 
la passione (ed io che credevo fosse il rosso). Il terzo 
punto entra nel vivo del discorso: la disposizione dei 
mobili. Per dare il senso dell’ospitalità a chi entra in 
casa, il divano va posizionato in modo da trovarsi rivol-
to verso la porta d’ingresso, con lo schienale vicino ad 
una parete, per offrire protezione a chi vorrà sedersi. Il 
letto, invece, non deve trovarsi davanti la porta, altri-
menti non riusciremo a prendere sonno e non ci rilas-
seremo. Andando avanti, a parte evitare gli specchi in 
camera (se non all’interno dell’anta dell’armadio), ed 
avere finestre di grandi dimensioni per facilitare l’in-
gresso della luce naturale, per lo stesso motivo sa-
rebbe bene appendere delle tende chiare. I materiali 
dovrebbero essere tutti naturali: bandita dunque la 
plastica, e via libera a legno, pietra e metallo. I fornelli 
della cucina puliti e ben tenuti favoriscono abbon-
danza e prosperità. Il forno dovrebbe essere sempre 
lontano dal frigo e dal lavello, e i mobili devono avere 
forme fluide e arrotondate. Ce la posso fare: ora mi 
impegno. Prima di tutto, inizio spostando i mobili del 
soggiorno, per orientare il divano davanti la porta d’in-
gresso. Fatto: ora ho una casa molto più accogliente. 
Tiro via qualche foglia secca dalle piantine in balcone 
e sento che il mio respiro si fa più pieno: magari è il 
venticello del secondo piano, chissà. Mi perdo im-
maginando le pareti delle stanze ognuna del suo co-
lore e controllo che la camera da letto sia all’angolo 
opposto rispetto all’ingresso del mio appartamento: 
ah, che meraviglia. Riguardo alle candele naturali al 
posto delle lampade e al tavolo rotondo in legno al 
centro della sala da pranzo, ci sarebbe da migliora-
re, ma per il momento potrebbe bastare aver com-
prato la piccola pianta grassa, che, sempre secondo 
quest’antica arte orientale, dona prosperità e serenità 
alla famiglia. Col mio pollice nero non so neppure se 
riuscirà a sopravvivere all’estate, poverina! Sarà stato 
il Feng Shui, o basta un po’ di olio di gomito? Squilla il 
citofono: “Siamo noi!”. Caspita come vola il tempo: per 
dar retta al Feng Shui non ho ancora cucinato nulla! 
Vorrà dire che il menù offrirà insalata fresca e tanto 
olio di gomito. Sono certa che la prenderanno con 
spirito: ora in casa ho solo energie positive.




